
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 15 

  Data di registrazione 26/01/2019 

 

 

OGGETTO: 
CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA PER 

CAMPOREALE (TRATTO DA VIA M. RIPOSO AL NC. 45) 

 

DIREZIONE 7 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

IL COMANDANTE 

 

PREMESSO  che a seguito del cedimento stradale in Via Per Camporeale, (tratto compreso tra la 

Via M. Riposo ed il nc. 45) si è reso necessario adottare specifici provvedimenti in 

ordina all’attuale circolazione in detta Via, provvedendo ad  istituire il senso unico 

alternato con O. D. n. 12 del 21 Gennaio u.s. ; 

CONSIDERATO  che  a seguito di controlli effettuati da Tecnici Comunali della Direzione 4^ area 2 

servizi manutentivi, congiuntamente a personale di Polizia Municipale in data 

25/01/2019,  si è ritenuto necessario disporre con carattere d’urgenza, in 

applicazione  dell’art.30 comma  7 D.P.R. 495/92 la chiusura alla circolazione 

veicolare del tratto in questione , in quanto a causa delle continue piogge le 

condizioni della sede stradale si sono ulteriormente aggravate.  

DATO ATTO  che gli interventi di ripristino della sede  stradale non potranno  essere eseguiti entro 

le 48 ore; 

VISTI  gli artt. 6, 7 e 47  del vigente Codice della Strada ; 

VISTO l’art. .43 del  DPR n. 495/1992; 

RITENUTA  la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel; 

 

O R D I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa e a ratifica delle disposzioni  adottate in via d’urgenza in data 25.01.2019: 

 

1. VIA PER CAMPOREALE  (tratto compreso tra la Via M. Riposo ed il nc. 45):  

a) l’istituzione del divieto  di circolazione per tutti  vecioli di cui all’ art.47 C.d.S. fino al ripristino 

delle condizioni di sicurezza.- 

b) individuare  quale  persocorso  alternativo la Via Allegreazza che congiunge dell’intersezione 

di  Via Rocco Chinnici la Via Camporeale S.P. 10 , in entrambe le direzioni, con 

ESCLUSIONE  dei  veicoli di massa complessiva superiore  a 3.5 T. e gli auotobus ; 

c) il divieto  di cui al punto a)  non trova applicazione per: 

 veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti, di emergenza  e soccorso  che 

trasportano  materiali  ed attrezzi a tal fine occorrenti (Comune di Alcamo - Vigili del 

Fuoco - Protezione Civile -  C.R.I.  ecc.) Forze di Polizia.- 
2. La Direzione 4^ - Servizio Stradade e Segnaletica Stradale provvederà : 

 alla collocazione della relativa segnaletica stradale di divieto, preavvviso  e indicazione  del percorso  

alternativo  in Viale Europa – Via Ma.Riposo e in via Per Camporale a valle  dal tratto  di chisura 

alla circolazione   e  per quant’altro di  competenza ai sensi del D.P.R. n.495/92; 

 a verificare ogni eventuuale anomalia della sede stradale indicata quale percorso alternativo; 



 a comuinicare il ripristino delle condzioni  di sicurezza del tratto di strada interssato al cedimento. 

3. La presente ordinanza entrerà in vigore con decorrenza immediata.- 

4. Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente  sospesa se in 

contrasto con la presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

in caso di violazione di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.  

per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale. 

 

AVVERTE 

 

ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è ammesso ricorso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione al codice 

della strada; 

contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente 

della Regione Siciliana. 

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con d.lgs. 285/1992 sono incaricate di far rispettare 

il presente ordine. 

La presente ordinanza verrà trasmessa ai seguenti organi:  

 
C.O.  Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri  -  VV.F. –  G.d.F. - Emergenza 118  – 4^ Direzione Serv. 

Segnaletica – Ufficio di Prot. Civile - Comune di Camporeale -  Libero Consorzio Comunale di Trapani –  

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Fazio Giuseppe 

 Dirigente  

 FAZIO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


